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POLITICA ESTERA 
 

 
Pagina 3 – Il Kurdistan non vuole essere iracheno – Mosca assume una posizione 
cauta.  
Pagina 6/7 – I curdi per la sovranità – Il business russo sta sfruttando giacimenti in 
ambedue la parti dell’Iraq. La realizzazione del sogno di un Kurdistan indipendente pone 
Mosca davanti a una scelta difficile [Commento di A. Zakharov e L. Isaev della HSE]. 
 

 
Pagina 6 – “La via Russa verso l’Europa passa per Kiev” – Il Capo della 
rappresentanza UE a Mosca Vygaudas Ušackas tira le somme su quattro anni di lavoro. 
 
 

   
Pagina 1/2 – Un Kurdistan indipendente scatenerà nuovi conflitti armati – La lotta per 
gli idrocarburi resterà l’obiettivo dei giochi nel Medio Oriente.  
Pagina 1/3 – L’Europa guadagna grazie ai problemi dei russi con i visti – I tour 
operator propongono viaggi verso le Ambasciate USA in Paesi confinanti.  
Pagina 1/5 – Kiev vuole mettere contro Pechino e Mosca – L’Ucraina intende aspettare 
a presentare la propria bozza di risoluzione sulle forze di peacekeeping, e pensa come 
aggirare il diritto di veto russo nel Consiglio di Sicurezza. 
 

 
 

Pagina 3 – Piattaforme diverse – Secondo la Russia la riforma del Consiglio ONU per i 
diritti dell’uomo, proposta dagli USA, non dev’essere discussa a New York. 
Pagina 3 – Mosca invita i libici al tavolo delle trattative – Mosca sta preparando 
l’incontro tra i leader delle parti in conflitto in Libia. 
 

 
Pagina 1/8 – Indietro non si torna – Vittoria dei sostenitori dell’indipendenza nel 
Referendum sul futuro del Kurdistan iracheno.  



Pagina 8 – Macron sprona l’UE – Il Presidente francese propone di rafforzare la 
sicurezza in Europa.  
 

 
Pagina 5 – Torture e silenzio – L’ONU pubblica un rapporto sullo stato dei diritti umani in 
Crimea. Per le forze dell’ordine questo documento potrebbe diventare un motivo per 
mantenere le sanzioni antirusse.  
 
 

POLITICA INTERNA 
 

 

 
Pagina 2 – Monetizzazione della politica – I canali telegram di carattere politico sono 
diventati un nuovo mercato di propaganda politica in rapido sviluppo, spesso più costoso 
dei grossi social network. 
Pagina 3 – I delegati di Rostec – Coma la Regine di Samara alla viglia, anche la 
Regione di Nizhnij Novogord sarà guidata da un uomo vicino al gruppo statale Rostec. 
Pagina 16 – Avvertimento a Facebook – Il Servizio Federale per il controllo sulle 
telecomunicazioni annuncia la possibilità di bloccare Facebook in Russia, se il social 
network non conserverà i dati personali dei russi nel Paese. Se ciò dovesse accadere non 
sarebbe comunque prima del 2018. 
 
 

  
Pagina 2 – L’ex Governatore Shantsev nn ha aspettato Navalnyj – La guida della 
Regione di Nizhnij Novogorod passa nella mani di un funzionario del Ministero 
dell’Industria e Commercio. Il 29 settembre è previsto nella città un meeting di Alkesej 
Navalnyj.  
Pagina 3 – Giovani protetti dall’influenza occidentale – La Camera civica propone di 
creare una piattaforma internet per contrastare gli attacchi informatici dall’Occidente; 
secondo le autorità sono tali attacchi ad alimentare le attività di protesta.  

 
Pagina 1/9 – La Direzione ha deciso – Alkesej Sergeev eletto Presidente dell’Accademia 
delle Scienze. 
 

 
 



Pagina 2 – Dimissioni emerite – L’ex Vice Ministro dell’Industria Gleb Nikitin è stato 
nominato dal Presidente Governatore della Regione di Nizhnij Novgorod. Il nuovo Capo 
regionale promette di garantire la legittimità delle elezioni presidenziali e di “consolidare” la 
Regione.  
Pagina 4 – Gli Accademici hanno scelto – L’Accademia delle Scienze ha eletto come 
Presidente il Direttore dell’Istituto di fisica applicata di Nizhnij Novgorod Aleksandr 
Sergeev, già in testa al primo scrutinio, grazie al sostegno del precedente Presidente e del 
Rettore dell’MGU. 
Pagina 5 – Il posto per i trasferimenti – Le autorità di Mosca hanno confermato le 210 
aree edili per il rinnovamento urbano. Si trasferirà nelle nuove abitazioni il 12% degli 
inquilini toccati dal programma. Secondo gli esperti, riceveranno a Ovest della città 
abitazioni di maggior valore.  
 
 

ECONOMIA 
 
 

 
Pagina 4 – Rosneft fa la difficile con gli acquisti – La Compagnia statale si oppone per 
l’ennesima volta ai tentativi di limitare la sua libertà di scelta in merito ai fornitori. Rosneft 
ha criticato il disegno di legge che semplifica l’accesso delle PMI agli ordini del gruppo. 
Pagina 12 – Petrolio verso Est – La Russia continua ad aumentare le forniture di petrolio 
alla Cina. Da gennaio ad agosto le compagnie russe hanno esportato 38,7 milioni di 
tonnellate. 

 
Pagina 1/5 – Primus inter academicos – Aleksandr Sergeev eletto alla guida 
dell’Accademia delle Scienze. Il candidato ha attirato le simpatie dei colleghi invitando ad 
applicare un’imposta “scientifica” sul business dell’oil&gas e sulle grosse compagnie 
statali. Tali idee corrispondono a quelle di parte degli economisti del Governo. 
Pagina 1/8 – Risanamento fallito – Due terzi dei progetti di risanamento delle banche 
non si sono dimostrati efficaci, secondo i calcoli di Fitch Ratings. 
 

  
Pagina 1/4 – Settore bancario a guida manuale – Verrà prolungato il risanamento delle 
principali organizzazioni finanziarie.  
 

 
 

Pagina 1/5 – Le banche si liberano dall’influenza straniera – In un anno il volume di 
risorse provenienti dai non residenti si è ridotto di un terzo. 
 



 
Pagina 4 – Cosa c’è dietro ai biglietti a poco prezzo – Oggi le tariffe delle compagnie 
aeree russe sono di due/tre volte inferiori rispetto alla media mondiale. E’ un bene? 
Pagina 4 – Scottati dal latte – Il bilancio federale destinerà circa 40,5 miliardi di rubli per 
crediti agevolati all’agricoltura.  
 

 
 

Pagina 1/10 – Dividendi alle stelle – Il Ministero delle Finanze prevede che Rosneftegaz, 
che quest’anno non ha versato allo Stato i dividendi, darà l’anno prossimo al bilancio circa 
83 miliardi di rubli. Un terzo di tale somma è necessaria per finanziare progetti aeronautici 
. 
Pagina 8 – Cinque passi verso l’alto – La Russia continua a salire nel rating di 
competitività del Forum Economico Mondiale, ma resta un outsider per qualità delle 
istituzioni. La politica della Banca Centrale ha aiutato il business a non pensare 
all’inflazione; il problema principale torna a essere la corruzione. 
 
 
 

Fonti: 
Vedomosti (http://www.vedomosti.ru/) 
Kommersant (http://www.kommersant.ru/) 
Rossiyskaya Gazeta (http://www.rg.ru/) 
Nezavisimaya Gazeta (http://www.ng.ru/) 
Izvestia (http://izvestia.ru/) 
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